
PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 01 DEL 05/01/2021

COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
- PROVINCIA DI MESSINA-

PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE

SEDUTA DEL 05 GENNAIO 2021 entrata uscita rientro uscita

PINO Carmelo Presidente Presente 12,15 13,20

LA ROSA Giampiero Vicepresidente Presente 12,30 13,20

CATALFAMO Giorgio Componente Presente 12,15 13,20

GRASSO Tindaro Componente Assente X

LA MALFA Stefano Componente Presente 12,15 13,20

LEPRO Antonina Componente Presente 12,30 13,20

SIDOTI Gabriele Componente Assente X

PINO Angelita Componente Assente X

Verbale n. 01 del 05 gennaio 2021

L'anno duemilaventuno, il giorno cinque del mese di gennaio, alle ore 12.15,
I

regolarmente convocata, presso l'antjsala dell'aula consiliare si riunisce la

Prima Commissione Consiliare Permailente di Studio e di Consultazione, con i
seguenti punti all'ordine del giorno:

1 ) Progetto di fattibilità tecnica ed economica per la costruzione di un complesso
I I

per la macellazione, le lavorazioni e la conservazione di carni bovine, suine e

ovine. Proposta di delibera per l'approi/azione del progetto di fattibilità tecnica

e per l'adozione della variante urbani.tica do parte del Consiglio Comunale ai

sensi dei commi 2,3 e4 dell'art. 19 del D.P.R. 8 Giugno 2001 n. 327;

2) Approvazione del Regolamento disciplnonte misure preventive per sostenere il

contrasto dell'evasione dei tributi ai sensi dell'art. Ì5 ter del Decreto Legge 30

aprile 2019, n. 34 così come modificato dallo Legge di conversione 28 giugno
I

2019 n. 58;

3) Segnalazioni provenienti dalla cittadinanza relative a disservizi e

malfunzionamenti;

4) Varie ed eventuali;



Alle ore 12.15 sono presentì 1 consiglieri Pino Carmelo, Catalfamo, La Rosa, La

Malfa.

Alle ore 12.30 si aggiungono ai presenti i consiglieri Lepro e la Malfa ed il

Presidente, verificato il raggiungimento del numero legale, dichiara aperta la

seduta.

Con riferimento al punto 3) delI'OdG, preso atto di alcune segnalazioni di

cittadini che nello scorso luglio avevano frequentato il corso di ispettore
I

ambientale ausiliario di polizia municipale volontario tenutosi presso il

palazzo municipale, non risultando ad oggi iniziata la attività di detti volontari

si è proceduto a convocare il dirigente ing. C. Perdichìzzi per richiedere

chiarimenti in merito.

Alle ore 12,35 l'ing. C. Perdichizzi fa ingresso in aula e si unisce ai lavori della

commissione.

Su espressa domanda del Presidente, lo stesso riferisce quanto segue: "in

ordine all'insediamento degli ispettori ambientali volontari posso dichiarare che

il mio ufficio ha provveduto a compiere Wtto quanto di sua competenza e cioè in
|i

particolare si è proceduto all'acquisto delle pettorine ed^g predisporre i tesserini

per gli ausiliari. Questo materiale però si trova ancora imballato".

Su domanda del Cons. La Rosa, lo stesso ancora riferisce; "Il costo se mal non

ricordo è stato di circa 1.500,00 euro" i,

Il Dirìgente ancora aggiunge "La situazione di stallo non dipende dal mio ufficio

ma dalla inerzia del Comando della Polizia Municipale o meglio do chi deve

organizzare la attività".

Con 1 occasione, a seguito di segnalazioni varie operate da cittadini anche sui

social, il Presidente chiede al Dirigente intervenuto chiarimenti sullo stato

della illuminazione pubblica in città, che risulta carente in diversi punti anche

centrali ed egli dichiara in ordine alla pubblica illuminazione e con riferimento
alle bocce ed alle lampadine posso dire che non si può procedere ad alcuna

sostituzione o intervento poiché siamo senza alcuna ditta per la manutenzione.

Stiamo facendo una gara ed a mio parere in una decina di giorni si potrà

riappaltare il servizio. Credo quindi che perfine mese il servizio di manutenzione
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potrà riprendere".

Il Presidente dà lettura di quanto appena verbalizzato e si prende atto di

quanto riferito dal Dirigente, al quale ci si riserva di chiedere a fine mese

conferma della ripresa della attività manutentiva della pubblica illuminazione.
Dopo essere stato ringraziato per l'intervento, l'ing. Perdichizzi viene

congedato ed alle ore 12,55 abbandona l'aula.

Su proposta del Presidente, si passa a discutere sulle disfunzioni del sito web

istituzionale del Comune nel quale, come hanno segnalato diversi cittadini, non
sono presenti le registrazioni delle sedute del Consiglio Comunale degli ultimi
mesi ed in generale sono riportati dati non aggiornati, tra cui quelli dei membri
di Giunta e Consiglio.

11 Cons. Lepro fa presente che vi sono anche errori e lacune nella modulistica

necessaria ai cittadini per le istanze ai vari uffici.

Si ritiene quindi necessario contattare la responsabile dell'ufficio di segreteria,
dott.ssa LA MALFA Lorenza per chiarimenti sul mancato aggiornamento del
sito web del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto.

Per quanto riguarda il mancato avvio della attività degli Ispettori Ambientali
Ausiliari di P.M., sulla scorta di quanto dichiarato dall'ing. Perdichizzi, si rende
necessario sentire il Comandante della Polizia Municipale, dott. Castrense
Ganci, e, poiché lo stesso si è appena insediato, anche un ufficiale dello stesso
corpo locale e si dà mandato alla segreteria di convocarli.

Nella attesa il Presidente invita a discutere sulla opportunità di promuovere
modifiche ed integrazioni al regolamento comunale in modo particolare al fine
di fare migliore chiarezza sulle modalità di svolgimento del dibattito nelle
sedute consiliari, anche in considerazione del fatto che in futuro dovrà essere
possibile parteciparvi in videoconferenza quindi con modalità che richiedono
già oggi grande attenzione e specificazione per evitare abusi da una e dall'altra
parte.

Si rinvia un approfondimento ad un momento in cui saranno presenti tutti i
componenti.

Si passa alla lettura del verbale n. 16/2020 dei lavori di questa commissione
che viene Ietto dal Presidente e quindi approvato e sottoscritto.

Considerato che nessuno dei predetti soggetti è risultato al momento presente
nel Palazzo Municipale, si dà mandato alla segreteria dell'ufficio di Presidenza
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di convocarli per la prossima seduta di questa commissione fissata per il
giorno 07/01/2021.

Alle ore 13.20 la seduta viene dichiarata chiusa.

II Segretario


